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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 61/2017 del 24/07/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE  E DELLE 
“DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI APPLICAZION E 
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE” RELATIVE ALLE 
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 19.02 .2007 
E N. 88 DEL 26.10.2009.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 18:30, nella Sala 

Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. 

Sergio Secondin, il Consiglio Comunale.

Componenti Pr As Componenti Pr As

 BATTISTELLA Giovanni SI  MARCHETTO Laura  G

BENVENUTI Mario SI ORSI Valter SI

BOGOTTO Danilo SI PAVAN Sergio G

CALESELLA Marco SI POLGA Francesco SI

CASAROTTO Davide SI SECONDIN Sergio SI

CUNEGATO Carlo SI STERCHELE Riccardo SI

DAL ZOTTO Laura SI STORTI Domenico G

GECCHELIN Andrea SI TESSARO Mauro G

GIORDAN Luigi SI TOLETTINI Marco SI

GIROTTO Maria SI TRABUCCO Aldo SI

GORI Alessandro Gennaro Silvio SI VANTIN Marco SI

GRAZIAN Valeria SI ZATTARA Mauro SI

MACULAN Alessandro SI

Totale PresentiTotale PresentiTotale PresentiTotale Presenti ::::    19191919                                                                                                                                                                                         Totale AssentiTotale AssentiTotale AssentiTotale Assenti ::::    6666

Partecipa il Vice Segretario Generale, signor Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Barbara Corzato, Anna Donà, Aldo Munarini, Sergio 

Rossi, Giancarlo Stefenello.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da 

scrutatori i Sigg.ri: BENVENUTI Mario, BOGOTTO Danilo, STERCHELE Riccardo.



Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali es sendo precedentemente 
entrato il Consigliere Comunale Casarotto.

L'Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, Arch. Sergio Rossi  
svolge la seguente relazione, fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di 
registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,
l'attuale crisi del settore edilizio e industriale, la maggiore attenzione rispetto alla 
gestione del territorio e al suo utilizzo porta l'Amministrazione comunale a prevedere 
una serie di azioni volte al miglioramento del territorio e al recupero del patrimonio 
immobiliare.

Nel Documento Programmatico introduttivo al PI presentato dal Sindaco nella 
seduta  del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile scorso,  tra gli obiettivi  strategici 
da perseguire con il Piano degli Interventi, vi è la rigenerazione urbana, il riuso del 
patrimonio edilizio esistente e la progressiva riduzione del consumo di suolo.

Anche la recente approvazione da parte della Regione Veneto della legge regionale 
n. 14 del 6 giugno scorso, per il contenimento del consumo di suolo porta le 
amministrazioni locali a riflettere sulla situazione dei propri territori, valutando tutte le 
possibili misure per avviare una progressiva riduzione del consumo di suolo con 
l'obiettivo di azzeramento entro il 2050. 
Tale norma prevede per il PI la possibilità  di introdurre una serie di incentivi e 
premialità compresa la riduzione del contributo di costruzione, al fine di favorire ed 
incentivare interventi di rigenerazione, riqualificazione e riuso del patrimonio 
esistente.

Dato atto, in oltre, che gli interventi edilizi in base alla normativa edilizia ed 
urbanistica disciplinata dalla Legge 27 gennaio 1977 n°10, Legge Regionale 27 
giugno 1985 n°61, sono soggetti alla corresponsione di un contributo commisurato 
all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione degli 
edifici e che il Consiglio Comunale, in applicazione delle disposizioni regionali, con 
deliberazione n°51 del 24 gennaio 1986, ha determinato l'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 82 della legge regionale 27 giugno 
1985, n° 61.
Successivamente sono intervenuti i seguenti aggiornamenti approvati con: 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 1177 del 15 settembre 1992; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05 febbraio 2002; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 16 dicembre 2002; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10 maggio 2004; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 233, del 20 dicembre 2004; 
- determinazione dirigenziale n. 7_D1_/2006 del 13 febbraio 2006; 
- determinazione dirigenziale n. 2_D1_/2007 del 09 gennaio 2007; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, del 19 febbraio 2007; 
- determinazione dirigenziale n. 81_D1_/2007 del 17 dicembre 2007; 
- determinazione dirigenziale n. 20_D1_/2008 del 22 aprile 2008; 
- determinazione dirigenziale n. 79_D1_/2008 del 24 dicembre 2008; 
- determinazione dirigenziale n. 70_D1_/2009 del 23 dicembre 2009; 



- determinazione dirigenziale n. 2_D1_/2011 del 10 gennaio 2011; 
- determinazione dirigenziale n. 370/2012 del 28 marzo 2012; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 20 dicembre 2012; 
- determinazione dirigenziale n. 1588/2013 del 19 dicembre 2013.

Gli articoli dall’81 all’88 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n°61, ancora oggi 
vigenti, disciplinano i criteri per la determinazione del contributo concessorio.
In particolare l’articolo 82 stabilisce: 
a) al primo comma, che il Consiglio Regionale adotti o vari con delibera apposite 

tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione 
dell’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, 

b) al secondo comma, che il Consiglio Comunale deliberi l’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base di cui sopra per i parametri che 
in relazione alla classe di ampiezza, all’andamento demografico, alle 
caratteristiche geografiche del Comune e alle zone territoriali omogenee previste 
dallo strumento urbanistico generale sono individuati nelle tabelle di cui al primo 
comma, 

c) al quinto comma, che il Consiglio Comunale determini preliminarmente, ai fini del 
calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere ad uso 
residenziale, il valore dell’incremento insediativo teorico dello strumento 
urbanistico generale in base all’attuale popolazione residente e alla capacità 
insediativa derivante dall’applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le 
singole zone e assumendo che ad ogni abitante insediato o da insediare 
corrispondano 120 mc di edificio.

Vista la possibilità di riduzione del contributo di costruzione introdotto dalla legge 
regionale 14/2017 e dato atto che l'art. 84 della Legge Regionale 61/85 prevede la 
possibilità per i comuni di ridurre fino al 30% la quota del contributo di costruzione 
afferente agli oneri di urbanizzazione al fine di adeguarne gli importi alle specifiche 
situazioni locali, l'Amministrazione Comunale ritiene di introdurre:
- una riduzione pari al 30% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di  

rigenerazione edilizia ed urbanistica della zona industriale (zona territoriale 
omogenea D) e che tale riduzione si applichi alla superficie effettivamente 
rigenerata (in caso di intervento parziale si applicherà alla superficie oggetto di 
intervento);

- una riduzione pari al 10% degli oneri di urbanizzazione avendo preso atto 
dell'effettiva situazione di stasi demografica comunale registrata negli ultimi 5 anni 
e della situazione di crisi economico - edilizia ad esclusione degli importi previsti 
per le zone territoriali omogenee A, E4, C2.5 in quanto sono già applicate le 
riduzioni massime previste dalla legge regionale 61/85. 

- confermare la riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al massimo del 30% già 
applicata per le zone classificate A ed E4;

Tali riduzioni si applicano a tutti gli importi determinati sulla base delle tabelle 
regionali e a quelli determinati sulla base dei costi sostenuti per l'urbanizzazione 
della zona industriale.
Si dà atto che le tabelle degli oneri di urbanizzazione aggiornate vengono allegate 
alla presente deliberazione al sub A) la tabella con gli importi complessivi e al sub B) 
la tabella con gli importi applicabili agli interventi di rigenerazione della zona 
industriale .



Per dare attuazione a quanto sopra e nel rispetto del nuovo assetto del regime 
edilizio conseguente alle modifiche normative nazionali e regionali intervenute nel 
corso degli ultimi anni, è stato predisposto anche l'aggiornamento delle "Disposizioni 
relative alle modalità di applicazione del contributo di costruzione" da ultimo 
aggiornate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 26 ottobre 2009. Il 
testo aggiornato è allegato alla presente deliberazione al sub C) e il testo con 
l'evidenza delle modifiche apportate viene allegato al sub D).

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare 
Permanente 3^ Servizi Tecnici - Urbanistica e Ambiente – nelle sedute del 11 e del 
13 luglio 2017. 

- - - - - - - - 

Durante la relazione entra il Consigliere Comunale Dal Zotto. Risultano, 
pertanto, presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comuna li.

- - - - - - - -

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE TOLETTINI - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE ROSSI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE ROSSI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BATTISTELLA - 2° intervento (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE ROSSI (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE STEFENELLO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BENVENUTI - 1° intervento (vedi archivio di registrazione)
- SINDACO (vedi archivio di registrazione)

- - - - - - - -

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa 
la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE TOLETTINI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE BATTISTELLA (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE CUNEGATO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE GORI (vedi archivio di registrazione)

- - - - - - - -

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse 
le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udita la relazione che precede;

Visti:
- il DPR 380/2001;
- le leggi regionali 61/1985 e 14/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per 

oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 
2019. 3^ parte";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo 
di Gestione 2017-2019";

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all’art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le Nuove tariffe per 
l'applicazione del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione 
documento allegato sub A) alla presente deliberazione;

2)  di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe per l'applicazione 
del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione per gli 
interventi di rigenerazione effettuati in zona territoriale omogenea D, documento 
allegato sub B) alla presente deliberazione;

3)  di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aggiornamento delle 
"Disposizioni relative alle modalità di applicazione del contributo di costruzione", 
documento allegato sub C);

4) di dare atto che le modifiche apportate alle "Disposizioni relative alle modalità di 
applicazione del contributo di costruzione" sono precisamente evidenziate 
nell’elaborato allegato sub D) alla presente deliberazione.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenu ti n. 6 (Casarotto, Benvenuti, 
Grazian, Girotto, Battistella e Cunegato), espressi  per alzata di mano da n. 21 
Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento de lla votazione, la proposta 
di deliberazione viene approvata all'unanimità di v otanti.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 



intelligibile.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

- - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata 
eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 21, contrari nessuno, astenu ti nessuno, espressi per 
alzata di mano da n. 21 Consiglieri Comunali presen ti in Aula al momento 
della votazione, la proposta di immediata eseguibil ità viene approvata 
all'unanimità.

L’esito dell’esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed 
intelligibile.



Allegato A) AGGIORNAMENTO_ONERI_07_2017_rid_10%.pdfAllegato A) AGGIORNAMENTO_ONERI_07_2017_rid_10%.pdf

Allegato B) AGGIORNAMENTO_ONERI_07_2017_rid_30%.pdfAllegato B) AGGIORNAMENTO_ONERI_07_2017_rid_30%.pdf

Allegato C) Contributo di costruzione_Modalità di applicazione.pdfAllegato C) Contributo di costruzione_Modalità di applicazione.pdf

Allegato D) Contributo di costruzione_Modalità di applicazione con evidenza modifiche.pdfAllegato D) Contributo di costruzione_Modalità di applicazione con evidenza modifiche.pdf



Letto , confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

F.to Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal   01/08/2017 al 16/08/2017.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________
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